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1. Analisi della situazione iniziale della classe 
La partecipazione alle lezioni è spesso passiva per la maggior parte degli alunni e questo comporta 
sovente la necessità di richiami all’attenzione, di poco migliore è la risposta alle attività pratiche di 
laboratorio. 
La frequenza delle lezioni è regolare, il comportamento è sostanzialmente corretto e rispettoso delle 
regole. Si rileva una buona coesione del gruppo ma una scarsa propensione al dialogo educativo 
permangono alcune lacune nella preparazione di base e nella metodologia di lavoro. 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE -  La classe si compone di 10 ragazzi (9 maschi e 1 
femmina). È presente un alunno DSA 

2. COMPORTAMENTO - La classe in generale necessita di frequenti richiami per mantenere 
un comportamento corretto e rispettoso delle regole dei compagni e degli insegnanti. 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI - Il rapporto tra i compagni abbastanza collaborativo. 
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ IN CLASSE – Le attività didattiche sono affrontate 

interesse e partecipazione non elevati.  
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA IN ORARIO 

EXTRACURRICOLARE - Non sono in corso attività extracurricolari. 
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE - Gli alunni si mostrano interessati e motivati soprattutto 

nelle attività pratiche 
7. IMPEGNO - La maggior parte degli alunni mostra un impegno incostante sia nelle attività in 

classe che in quelle domestiche.  
8. RISPETTO DELLE CONSEGNE - Le consegne risultano rispettate. 
9. PROGRESSI – Non ci sono sufficienti elementi per giudicare i progressi raggiunti 
10. METODO DI STUDIO – Il metodo di studio, è abbastanza buono per alcuni ragazzi 

mnemonico e poco ragionato per molti altri. 
11. PROFITTO Il livello medio di preparazione riscontrato nel gruppo classe nei test d’ingresso 

non è  del tutto sufficiente.  
12. FREQUENZA – La frequenza è costante. 
13. ASSENZE: QUANTITÀ E TIPOLOGIA – Si segnala un numero di assenze molto basso . 
14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO 

- Gli alunni che avevano riportato il PAI durante l’emergenza COVID hanno recuperato solo 
alcune materie.  

 
Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze: 
• Studenti con preparazione di livello medio/alto  2 
• Studenti con preparazione sufficiente  6 
• Studenti con preparazione insufficiente:  6 
• Studenti con preparazione gravemente insufficiente  

 
2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP 

(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 1: IDROGEOLOGIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Caratteristiche e strutture idrologiche e 
idrogeologiche dei territori 

Riconoscere le caratteristiche idrologiche 
ed idrogeologiche del 
territorio. 
 

Individuare e stimare la disponibilità 
idrica di un territorio 

Classificazione delle sorgenti. Captazione 
delle sorgenti e delle acque sotterranee. 
 

Valutare l’affidabilità di una sorgente idrica 
in funzione del suo utilizzo 

Progettare opere di presa per lo 
sfruttamento di sorgenti dirette e in 
falda. 

 

 
UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2: LE FRANE 



3 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le frane, cause e tipologie; classificazione 
dei terreni in relazione alla loro franosità, 
superfici di scivolamento  
Condizione di stabilità di un pendio di altezza 
limitata (metodo dei conci o svedese), calcolo 
del coefficiente di sicurezza. 

Individuare i fattori che condizionano 
l’ambiente e il paesaggio attraverso 
carte tematiche. 
Individuare e classificare i dissesti 
presenti nel territorio. Scegliere ed 
adottare sistemi di controllo e bonifica 
dei dissesti 
Scegliere ed adottare metodi di 
miglioramento delle caratteristiche 
fisico - meccaniche dei terreni e delle 
rocce, anche in funzione di opere di 
ingegneria civile. 
Riconoscere le caratteristiche, i limiti 
e i vincoli nell’uso dei suoli. 
Individuare e applicare i metodi per la 
difesa del suolo e di bonifica e 
controllo dei dissesti. 
 

Comprendere significato, valore e 
classificazione delle carte tematiche 
Comprendere i comportamenti 
caratteristici delle rocce.  
Classificare e caratterizzare i 
movimenti franosi 
Conoscere i processi geomorfici e 
principali unità geomorfologiche del 
territorio italiano 
Conoscere i processi, fenomeni e 
tipologie di dissesto idrogeologico; 
principi ed opere per la difesa del 
suolo. 
Saper utilizzare metodi di valutazione 
della stabilità dei pendii e di 
bonifica/controllo dei dissesti 
Comprendere i processi di 
consolidamento e 
impermeabilizzazione dei suoli e i 
metodi di difesa del territorio e i 
principi di ingegneria naturalistica. 
 

Legislazione sulle opere di stabilità dei pendii 
in terra (D.M. 11.03.1988). 
 

Sistemi di bonifica dei movimenti franosi: 
gabbionate, muri di contenimento, setti di pali, 
muri e tiranti, drenaggi sia semplici che 
portanti, opere idrauliche di superficie. 
Frane in roccia, metodi di indagine e di 
previsione degli stacchi in roccia, sistemi di 
risanamento di versanti rocciosi. 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3: GEOTECNICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le dighe. Dighe in terra, definizione ed 
elementi caratteristici delle opere, scelta 
del luogo e dell’altezza di sbarramento, 
studio di massima e studio esecutivo. 
 

Individuare e scegliere le aree del territorio 
in relazione all’utilizzo. 
Individuare le matrici ambientali. 
Identificare siti che richiedono operazioni 
di ripristino e/o bonifica. 
Attualizzare carte tematiche al termine 
delle operazioni di ripristino e/o bonifica. 
Progettare i lavori di ripristino e/o bonifica 
dei siti inquinati. 
Condurre i cantieri di ripristino e/o bonifica 
di siti inquinati nel rispetto delle normative 
di sicurezza. 
Progettare tracciati, opere accessorie e di 
sostegno di a vie di comunicazione, tunnel, 
dighe e laghi artificiali in funzione della 
geologia e delle caratteristiche meccaniche 
dei terreni attraversati. 
Applicare la normativa riguardante le 
caratteristiche fisico-chimiche del suolo e 
del sottosuolo e le discariche civili e 
minerarie. 
Intervenire nella progettazione di siti di 
stoccaggio e di discariche 
 

Metodi di ripristino e bonifica di siti 
inquinati. 
Criteri geologici per tracciati ed opere 
di vie di comunicazione, tunnel, dighe 
e laghi artificiali. 
Classificazione e tecniche di 
smaltimento dei rifiuti. 
Normativa nazionale e comunitaria in 
materia di inquinamento ambientale e 
discariche. 
Criteri di pianificazione e costruzione 
di una discarica 
 

Gallerie e strade: studio geologico, 
idrogeologico, geotecnica e delle 
condizioni di stabilità; criteri di scelta di 
un tracciato stradale o ferroviario, 
programma delle indagini di dettaglio per 
l’esecuzione di opere d’arte (muri di 
contenimento, drenaggi, ecc.) 
 

Discariche 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 4: VIA 

Valutazione dell’ambiente geologico 
negli studi di impatto ambientale (V.I.A.), 
scelta degli indicatori, stima degli impatti, 
tecniche di studio per la valutazione di 
impatto ambientale riferite alla 
realizzazione di discariche, dighe, cave, 
grandi vie di comunicazione. 
Geologia applicata alla pianificazione 
territoriale: La DGRT 53/R/2011. Le 
carte tematiche, le carte della pericolosità 
e della fattibilità di supporto al Piano 

Individuare le matrici ambientali 
Applicare i principi della valutazione di 
impatto ambientale. 
.Applicare i principi della geologia alla 
pianificazione territoriale. 
 

Comprendere i principi di 
pianificazione territoriale e 
valutazione di impatto ambientale. 
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Strutturale ed al regolamento 
Urbanistico/Piano Operativo 
 

 
 

UNITA’	FORMATIVA	MULTIDISCIPLINARE		PCTO	

Conoscenze Abilità Competenze 
 (professionalizzanti) 

Individuare le aree più adatte agli utilizzi 
del territorio e le tecnologie di intervento 
idonee. Normative di sicurezza negli 
ambienti di lavoro. 

Maneggiare, sotto la supervisione del docente 
preposto, normali strumenti di laboratorio. 
Abilità progettuale. Abilità nel reperire le 
componentistiche (ricerca di mercato). Abilità 
nel cercare attraverso il Web. Abilità nella 
costruzione di manufatti 

Padronanza dell’argomento 
trattato. 
Capacità di trasposizione 
delle idee in oggetti concreti 
e tecnologie funzionanti. 
Capacità di trasposizione 
delle mappe concettuali in 
sequenze operative. 
Capacità di lavorare in team 
o di svolgere operazioni 
coordinate all’interno di un 
gruppo di lavoro.) 

 
UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Agire in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare i fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali. 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. 

Approfondire gli elementi fondamentali 
del diritto del lavoro. 
Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali 
e sociali. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio 
Individuare e d utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e 
multimediale anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione 
in rete. 
Analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale. 
Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell’ambiente 

Capacità di impegnarsi con gli altri per 
conseguire un interesse comune. 
Capacità di partecipare in modo 
costruttivo alle attività della comunità. 
Adattare la propria comunicazione in 
funzione della situazione 
Rispetto delle regole, degli spazi, 
consapevolezza del bene pubblico, 
consapevolezza dei rischi dei propri 
comportamenti per sé, per gli altri e per 
l’ambiente. 
della comunità. 
Utilizzare le tecnologie digitali a 
supporto della cittadinanza attiva e nella 
collaborazione con gli altri. 
Capacità di utilizzare, filtrare, valutare, 
creare e condividere contenuti digitali. 
Adottare i comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, 
in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo. 
Consapevolezza e scelta di modi di 
vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, primi fra 
tutti la salute, il benessere psico- 
fisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti. 
Consapevolezza degli impatti delle 
proprie scelte. 
Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e 

Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentalidel 
diritto che la regolano. 
Utilizzare le tecnologie digitali a 
supporto della cittadinanza attiva e 
nella collaborazione con gli altri. 
Capacità di utilizzare, filtrare, 
valutare, creare e condividere 
contenuti digitali. 
Gestire e proteggere informazioni, 
contenuti, dati e identità digitali. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 
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naturale e antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche 
economiche sociali culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
Orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del 
settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi 
di vita e di lavoro, sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio 

delle eccellenze produttive del Paese. 
 

 
 

3. Articolazione del percorso 
 
Unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti 

formativi attesi 

1 Captazione di acque in falda e da sorgenti. 
 

2 sett 
1. Saper progettare opere di 

presa per lo sfruttamento di 
sorgenti dirette e in falda. 

 
2 

1. Dissesti geologico-idraulico 
• Dissesti di versante  
• Dissesti dovuti alla gravità  

ú Pericolosità, vulnerabilità, rischio 
ú Fattori predisponenti ed innescanti 

• Frane  
ú Classificazione in base allo stato 

di attività 
ú Nomenclatura 
ú Classificazione di Varnes 

1. Crolli e ribaltamenti  
2. Scorrimenti rotazionali  
3. Scorrimenti traslativi 
4. Colamenti lenti 
5. Colate rapide di detrito e 

fango 
6. Espansioni laterali 
7. Movimenti complessi 
8. Deformazioni gravitative 

profonde di versante 
• Movimenti lenti superficiali 

ú Soliflussi  
ú Reptazioni 

• Dissesti dovuti al dilavamento 
ú Erosione areale per ruscellamento 

diffuso 
ú Erosione per ruscellamento 

concentrato a rivoli e solchi 
ú Flussi detritici torrentizi 

• Sistemi di monitoraggio dei movimenti 
franosi. 

•  La franosità dei terreni 
ú  Superfici di scivolamento 
ú Condizione di stabilità di un 

pendio di altezza limitata (metodo 
dei conci o svedese), calcolo del 
coefficiente di sicurezza 

ú Legislazione sulle opere di 
stabilità dei pendii in terra (D.M. 
11.03.1988) 

 
2. Opere di sistemazione dei versanti.  

10 sett 

1. Determinare le caratteristiche 
fisiche e meccaniche dei 
terreni e delle rocce, con 
prove di laboratorio e in situ 

2. Individuare e classificare i 
dissesti presenti nel 
territorio. 

3. Scegliere e adottare sistemi 
di controllo e bonifica dei 
dissesti 
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• Opere per il controllo dell’erosione 
superficiale 

ú Rivestimenti antierosivi 
biodegradabili: biotessili (bioreti, 
biofeltri), biostuoie. 

ú Rivestimenti antierosivi sintetici: 
(geostuoie, geocompositi, 
rivestimenti vegetativi, geocelle) 

ú Inerbimenti (semina a spaglio, 
zolle erbose, nero-verde, 
idrosemina) 

• Opere di stabilizzazione superficiale 
ú Piantumazioni  
ú Fascinate vive  
ú Viminate e Palizzate vive  
ú Palificate vive  
ú Gradonate vive  
ú Grate vive  
ú Materassi  

• Opere di sostegno 
ú Murature  
ú Muri in cemento armato  
ú Muri cellulari  
ú Terre rinforzate  
ú Gabbionate 
ú Pali 
ú Ancoraggi  
ú Spritz Betom 

• Opere difesa massi 
ú Barriere 
ú Reti  
ú Valli e rilevati  
ú Gallerie 

• Opere di drenaggio 
ú Cuneo filtrante 
ú Dreni suborizzontali 
ú Trincee 
ú Speroni 
ú Paratie  
ú Gallerie 
ú Pozzi 

• Opere speciali 
ú Iniezioni  
ú Iniezioni di miscele 
ú Jet grouting 
ú Trattamenti termici  
ú Congelamento 
ú Alte temperature 
ú Trattamenti chimici 
ú Trattamenti elettrici 

 
3 

 
1. Dighe di ritenuta 

• Scopi della costruzioni di una diga 
• Elementi caratteristici delle opere 
• Indagini geologiche e geotecniche, studio 

di massima e studio esecutivo 
• Problemi connessi alla tenuta dell’invaso, 

alla stabilità della soglia e dei versanti 
• Dighe in terra 

ú Utilizzi, caratteristiche costruttive, 
reperibilità dei materiali.  

ú Progetto di una diga in terra. 
 

12sett 

1. Scegliere e adottare metodi di 
miglioramento delle caratteristiche 
fisico - meccaniche dei terreni e 
delle rocce, anche in funzione di 
opere di ingegneria civile 

2. Riconoscere le caratteristiche, i 
limiti e i vincoli nell’uso dei suoli 

3. Individuare e applicare i metodi 
per la difesa del suolo e di bonifica 
e controllo dei dissesti 

4. Progettare tracciati, opere 
accessorie e di sostegno di a vie di 
comunicazione, tunnel, dighe e 
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2. Gallerie e strade 
• Studio geologico, idrogeologico, 

geotecnico e delle condizioni di stabilità. 
• Criteri di scelta di un tracciato stradale o 

ferroviario, programma delle indagini di 
dettaglio per l’esecuzione di opere d’arte. 

• Studio della fattibilità di una strada 
 

3. Discariche controllate 
• Scopi  e principi della realizzazione di una 

discarica 
• Legislazione sulle discariche  

ú 91/156/CEE  91/689/CEE  
94/62/CE D. Lgs. 22 del 5 
febbraio 1997 (decreto “Ronchi”) 

ú definizione di “rifiuto” 
• Elementi principali delle discariche 

ú Copertura finale a bassa 
permeabilità 

ú Rivestimento di base a bassa 
permeabilità  

ú Sistema di raccolta e rimozione 
del percolato 

• Progettare una discarica  
ú Scelta e caratterizzazione 

geotecnica del sito  
ú Definizione della geometria 

ottimale dell’opera 
ú Scelta del rivestimento naturale 
ú Verifica del progetto in relazione 

alla normativa  
ú Progettazione dei controlli 

• Classificazione dei rifiuti e delle discariche 
 

laghi artificiali in funzione della 
geologia e delle caratteristiche 
meccaniche dei terreni attraversati 

5. Applicare la normativa riguardante 
le discariche  

6. Intervenire nella progettazione di 
siti di stoccaggio e discarica 
 

 
3 

Valutazione dell’ambiente geologico negli 
studi di impatto ambientale (V.I.A.), scelta 
degli indicatori, stima degli impatti, tecniche 
di studio per la valutazione di impatto 
ambientale riferite alla realizzazione di 
discariche, dighe, cave, grandi vie di 
comunicazione. 
 

4 sett 

§ Saper riconoscere le criticità legate 
agli interventi antropici 

§ Saper utilizzare le matrici 
ambientali  

 
 
 
 
 
METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

X Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) X Esercitazioni pratiche 
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X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo)  Altro 

____________________________ 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
 Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore CD X Lezioni fuori sede  
X Dispense, schemi  X Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM X Laboratorio di Geologia e 
Mineralogia X Lezioni con esperti 

 
 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 
 
 Analisi del testo X Prova strutturata 
 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 
 Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 
 Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata X Lavori di gruppo 
 

5. VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto di: 
Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità 
e competenze Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 
 
Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  2 3/4  
Pentamestre  3 5/6  
 
Griglie di valutazione: le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto. 
 
 

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
 
Disponibilità per attività di recupero:   ýSI  NO 

ý In orario curricolare 
☐		In orario extracurricolare 

 
Interventi didattici:  

• Esami o soluzioni di casi pratici 
• Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
• Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 
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• Offerta di occasioni gratificanti 
• Studio assistito in classe 
• Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
• Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 
• Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

 
7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

 
Disponibilità per attività diconsolidamento:   ýSI  NO 

ý In orario curricolare 
☐		In orario extracurricolare 

 
Interventi didattici:  

• Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
• Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 
• Inserimento in gruppi di lavoro motivati 
• Rielaborazione dei contenuti 

 
8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

 
Disponibilità per attività di potenziamento   ýSI  NO 

ý In orario curricolare 
☐		In orario extracurricolare 

 
Interventi didattici:  

• Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 
• Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
• Sviluppo dell’autonomia di studio 
• Sviluppo della capacità critica 

 
Data di consegna: 28 Ottobre 2020 

Il docente 
         Raffella Elda Maria Vecci 
         


